
Assetto normativo e legislativo per gli ingressi automatici pedonali
Ingressi automatici nelle uscite di emergenza e vie di fuga
Comfort e risparmio energetico degli ambienti
COVID-19: soluzioni per il conteggio delle presenze e igiene degli ambienti
Ingressi automatici per la sicurezza antieffrazione, classi di certificazione e prestazioni
Posizione strategica dell’ingresso automatico e marketing di prossimità

Security & Safety: evoluzione dei sistemi di controllo dei varchi e tutela degli ambienti
Norme di riferimento per settori specifici in materia di sicurezza
Soluzioni applicative in relazione ai diversi livelli di controllo e sicurezza
Tecnologie disponibili e ambiti applicativi
Tornelli e varchi motorizzati per il controllo pedonale degli accessi

I dissuasori retrattili per il controllo degli accessi
Regolamentazione legislativa per l’applicazione in ambito pubblico e privato
Aree sensibili e disposizioni legislative in ambito nazionale
Certificazioni per l’applicazione dei dissuasori in ambito di sicurezza perimetrale
Tecnologie disponibili e soluzioni applicative nei diversi contesti architettonici

L’interazione da remoto con le automazioni, ovunque e in qualsiasi momento
Vantaggi e benefici per la gestione manutentiva degli impianti
Vantaggi e benefici per gli utenti
GDPR 2016/679 e norme sulla protezione dei dati personali
Tecnologie applicative e software applicativo gestionale per il manutentore e per l’utente

In collaborazione con Ordine dei Periti di Udine, Collegio Geometri di Udine, Ordine A.P.P.C di Udine

Giovedì 08 luglio 2021 8.30 - 13.00 
presso ENAIP FVG – Sala convegni – Via L. Da Vinci, 27 Pasian di Prato (UD)

PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti e saluti di apertura

8.45 – 9.45 INGRESSI AUTOMATICI PEDONALI

9.45 – 10.40 CONTROLLO DEGLI ACCESSI PEDONALI E VEICOLARI

10.40 – 11.00 Coffe break

11.00 – 12.00 SICUREZZA PERIMETRALE E GESTIONE DELLE AREE URBANE PEDONALI

12.00 – 13.00 CONTROLLO E GESTIONE DA REMOTO DEI VARCHI AUTOMATICI

SICUREZZA E CONTROLLO NEGLI SPAZI COLLETTIVI
Convegno di approfondimento

Integrazione dei sistemi automatici per il controllo degli ambienti collettivi, analisi e soluzioni
per le esigenze applicative.

Provider Autorizzato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

con delibera del 30 luglio 2018



RELATORI
MAURIZIO SAMMARCHI Product Manager
DAVIDE QUERZÈ Tecnico di prodotto
EMANUELE CITTADINI Responsabile tecnico-commerciale
ANDREA ZULLO Esperto di prodotto

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 20 (non soggette a IVA)

CREDITI RICONOSCIUTI:
» Per l’aggiornamento CSP/CSE
» Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016
» Per l’aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso Medio Alto
» Per l’aggiornamento Operatori elettrici PES e PAV
» Per l’aggiornamento Preposti, Dirigenti
CFP: Arch. 4 - Geom. 3 - Ing. 4 - Periti 4
Per il dettaglio sul numero di crediti riconosciuti da altri Ordini/Collegi professionali verificare
direttamente col proprio

ATTESTATO DI FREQUENZA: rilasciato previa verifica della percentuale di presenza obbligatoria
(100%)

PER INFORMAZIONI: Dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it / 0434 586438-434

Provider Autorizzato dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

con delibera del 30 luglio 2018



SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO  

SICUREZZA E CONTROLLO NEGLI SPAZI COLLETTIVI 

Integrazione dei sistemi automatici per il controllo degli ambienti collettivi, analisi e 
soluzioni per le esigenze applicative. 

ATTENZIONE:  

Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il presente coupon e inoltrarlo tramite mail 
a a.toppano@enaip.fvg.it e.p.c. f.peruch@enaip.fvg.it assieme a copia del bonifico intestato a ENAIP FVG  
APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI - Ag. Via Crispi, 45 - 33100 UDINE (UD)  
IBAN - IT 72 G 07085 12302 018210025310.  
N.B. In caso di assenza ingiustificata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.  

DATI PARTECIPANTE / * = CAMPI OBBLIGATORI   
Cognome e nome *         

Luogo e data di nascita                                                                  

Codice fiscale *                                                    

Indirizzo di residenza *         n.         

Comune *         CAP         

Tel. / Cell. *                                                                                E_mail * 

Iscritto a  
specificare Ordine/Collegio di appartenenza                           
 

della provincia di                                 n° di  iscrizione        

RICHIEDO CREDITO  
            CSP/CSE                                                                                    RSPP/ASPP 

            Agg. RSPP DdL:                      Rischio Basso                    Rischio Medio                   Rischio Alto 
 

            Codice ATECO 
            AGG. PES E PAV                                                   PREPOSTO                                         DIRIGENTI 

DATI FATTURAZIONE   
Ragione sociale         
Indirizzo fiscale         n.         

Comune         CAP         
Codice fiscale                                                    

Partita IVA                                     

  Cod. destinatario - FE:        PEC:        

Email/Tel Azienda           
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 Reg.to UE 2016/679  
ENAlP FVG informa che i dati personali forniti col presente modulo sono raccolti ed elaborati per consentire la partecipazione alle iniziative formative. La 
compilazione di ogni campo del modulo è obbligatoria per l’erogazione del servizio e per consentire ad ENAIP FVG l’adempimento dei relativi obblighi di legge. 
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico garantendone l’accesso al solo personale autorizzato e la conservazione in ambienti controllati. 
Titolare del trattamento è ENAlP FVG, al quale è possibile inoltrare comunicazione scritta all’indirizzo e-mail dpo@enaip.fvg.it o lettera raccomandata (Via 
Leonardo da Vinci 27 - 33037 Pasian di Prato / UD) per esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.  
È possibile avere visione delle informazioni complete sul trattamento dei dati dei partecipanti all’offerta formativa sul sito web ENAIP: 
https://www.enaip.fvg.it/privacy   
 
CONDIZIONI DEL CONTRATTO Dl ISCRIZIONE. L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e l'ammissione al corso è 
condizionata dal versamento della quota di iscrizione. ENAIP FVG si riserva la facoltà di posticipare od annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione 
agli interessati e provvedendo alla restituzione delle somme versate. ln caso di rinuncia dopo l'avvio del corso la quota di iscrizione non verrà restituita.  
DIRITTO Dl RECESSO (ai sensi dell'art. 4 della legge 15/01/92 n. 50). Il soggetto che ha versato la quota di iscrizione e che intenda esercitare il diritto di 
recesso deve darne comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento ad ENAIP FVG.  
 
 
Data _________________________________________    Firma _________________________________________  

https://www.enaip.fvg.it/privacy
https://www.enaip.fvg.it/privacy
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